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Lettera del Sacerdote 
 
Carissimi, 
prima di tutto permettete dia il benvenuto ai nuovi parrocchiani. 
Domenica scorsa si è data lettura dei Decreto Vescovile riguardante i nuovi confini. 
Ora la Parrocchia si estende da Via Vittorio Locchi fino a Via Quinzano, andando a 
raggiungere il fiume Adige e risalendo quindi in Via Mameli, attraverso Via Monte 
Canino. 
È un decreto che porta degli indubbi vantaggi alla Parrocchia, che usufruirà 
dell'apporto di mezzi e di forze nuove. 
È un decreto però che mi raddoppia, non solo i parrocchiani ma anche la 
responsabilità ed i pensieri. 
Il Signore mi aiuterà: da parte mia farò del mio meglio per giungere a tutto e a tutti. 
E spero di trovare da parte vostra bontà, comprensione e collaborazione. E... buona 
accoglienza quando verrò per la 
BENEDIZIONE DELLE CASE. 
La sospendo nel vecchio quartiere, per venire subito a conoscere i nuovi 
parrocchiani. 
Cercherò di avvisarvi, il giorno precedente la mia venuta, precisando possibilmente 
anche l'ora, onde trovare piú componenti possibile della famiglia, pronti a fare 
reciproca conoscenza e soprattutto a ricevere con fede e con devozione quella 

https://www.google.it/search?hl=it&biw=1280&bih=631&site=imghp&tbm=isch&q=maria+ausiliatrice+da+colorare&revid=15475


benedizione pasquale, che apporterà da parte dei Signore, per l'intercessione di 
Maria Ausiliatrice, grazie e favori sulla casa e su tutti quelli che la abitano. 
E veniamo ora ad altre notizie importanti. 
INAUGURAZIONE DELLA NUOVA CAPPELLA PARROCCHIALE 
Confermo la notizia data nel Bollettino dei mese scorso. DOMENICA 1° MAGGIO 
ALLE ORE 18.30 VI SARÀ L'INAUGURAZIONE E L'APERTURA AL CULTO DELLA 
NUOVA CAPPELLA. 
Ed aggiungo subito un'altra notizia, che vi giungerà gradita: il VESCOVO stesso 
verrà a benedire l'edificio e a celebrarvi la PRIMA SANTA MESSA. 
Mi affretto a dire, anche ai nuovi parrocchiani, che la nuova Cappella è, soltanto 
provvisoriamente, la nostra Chiesa Parrocchiale; quell'edificio sarà usato in un 
secondo tempo, quando cioè avremo la bella e grande Chiesa, a PATRONATO E 
SCUOLA DELLA DOTTRINA CRISTIANA. 
S. Ecc. il Vescovo mi diceva, giorni or sono, di togliere ogni carattere di ufficialità 
pomposa, non invitando alcuna autorità, perché si tratta di una cerimonia e di una 
festa tutta intima. 
“ Che ci siano - Egli mi disse -  i Parrocchiani, attorno alla loro Chiesa e attorno al 
loro Pastore: ad essi voglio parlare”. 
A voi, quindi, parrocchiani vecchi e nuovi, accogliere l'invito dei Vescovo: 
impegnatevi ad essere presenti tutti la sera del 1° Maggio alle ore 18.30. 
E in quella Chiesetta, benedetta dal Vescovo, avranno luogo due funzioni molto belle 
e molto sentite dai nostri fedeli: il Mese di Maggio e la PRIMA COMUNIONE dei 
nostri fanciulli 
MESE DI MAGGIO 
Torna con il Maggio a fiorir la rosa, riecheggiano i canti di primavera. E torna pieno 
di canti e di fiori il mese di Maria, il mese della Madonna, il mese dei fiore piú bello, 
di Colei che chiamiamo “rosa mystica”  o, come canta il poeta, “Vergine Madre, 
Figlia dei Suo Figlio”. 
Cerchiamo tutti di trovare una pausa nella nostra giornata febbrile e frettolosa, 
piena di problemi e di preoccupazioni terrene; qualche minuto da dedicare al 
silenzio, alla preghiera, alla vita interiore. 
Ogni giorno, alle 18,30 cerchiamo di ritrovarci, ancora bimbi bisognosi della 
carezza materna, ai piedi di Colei che è sempre la Madre nostra Celeste. 



PRIMA COMUNIONE: festa di bimbi innocenti, gioiosi per il loro primo incontro 
con l'AMICO GESÚ. 
La cerimonia avrà luogo DOMENICA 22 Maggio alle ore 8.30. Se mi è lecito 
esprimere un vivo desiderio, sia questo: stringetevi attorno a quei bimbi a rivivere 
l'intima gioia di un giorno, forse lontano nel tempo, e a rinnovare al Signore le belle 
promesse allora fatte. 
Si augura di vedervi tutti 

IL VOSTRO SACERDOTE 
Don Pietro Casatí Vic. Ec. 

 

Cronache di vita Parrocchiale 
 
ORARIO SANTE MESSE 
Nella Chiesetta Parrocchiale :  Feriali: 7.30 e 18.30;  
 Festive: 7.30 e 18. 11.30 e 18.30. 
Nella Chiesa Rettoriale dei Camilliani  Feriali: 6 e 7 
 Festive: 6.30, 7,30, 10 e 11. 
 
CATECHISMO PARROCCHIALE (si svolge sempre al mattino della Domenica alle ore 
10). 
È terminato con Pasqua il 2° Trimestre dell'Anno Catechistico. Si è constatato un 
miglioramento da parte di molti, un rilassamento da parte di alcuni. Ai primi: 
perseverare! Ai secondi: scuotersi dall'abulia e terminare in bellezza. 
Eccovi intanto l'elenco di coloro che si sono segnalati per presenza, condotta e 
profitto nel 2° Trimestre.  
 

ALBO D'ONORE DEL CATECHISMO PARROCCHIALE 
 

CLASSI MASCHILI 
PRIMA: Venturini Daniele; Zamboni 
Andrea  
SECONDA: Zardini Franco; Tarantino 
Luigi; Santacà Adriano 

CLASSI FEMMINILI 
PRIMA: Aiessandrini Flavia; Rocca 
Maria; Vantini Luciana 
SECONDA: Guastamacchia Stefania; 
Lindegg sorelle 



TERZA: Melotti Giancarlo 
QUARTA: Andreotti Vittorio; Gelso 
Roberto; Recchia Giuseppe 
QUINTA: Zardini Mirko; Rocca Antonio 
e Francesco; Peretti Marco 
SC. MEDIA: Battistella Carlo; Filippini 
Fabio; Dall'Ora Enzo 

TERZA: Ghirga Paola; Tarantino 
Giovanna; Carli Daria; Dall'Ora Nerea; 
Lindegg M.Elena 
QUARTA: Zardini Marina; Avesani 
Donatella; Dall'Ora Ennia; Zanotti 
Gigliola 
QUINTA: Och Laura; Tognolini 
Graziella; Morini Elisabetta; Paladino 
Patrizia 
SC. MEDIA: Avesani Marzia; Tommasi 
Wanda; Mot te Gabriella; Ugolini 
Tiziana; Ferro Patrizia 

 
SONO NATI ALLA GRAZIA: 
SCHIAVO GIUSEPPE   
 Via Locchi, 21  CORBO ANTONELLA  Via Poerio, 16  TURINA LILIANA Via Pieve di 
Cadore, 16  GUERRESCHI PAOLO  Via Quinzano, 3. 
 
ADUNANZE ORDINARIE (ripetiamo gli Orari soprattutto per i nuovi parrocchiani) 

GIOVENTÚ FEMMINILE 
Bimbe di 4 e 5 Elem.: al Giovedì ore 14.30  
Ragazzine di Scuola Media: al Venerdì ore 19  
Signorine di età superiore: al Venerdì ore 21 

GIOVENTÚ MASCHILE 
Bimbi di 4 e 5 Elem.: al Lunedì ore 19  
Chierichetti: al Martedì ore 18  
Ragazzi delle Scuole Medie: al Sabato ore 18  
Giovani di età superiore: al Sabato alle ore 21 
 
ADUNANZE STRAORDINARIE 
MAMME E SIGNORE: Mercoledì 11 Maggio ore 15  
UOMINI: Mercoledì 11 Maggio ore 21 
 



 
OFFERTE PRO CHIESA PARROCCHIALE   
Le Famiglie della Parrocchia nella Raccolta mensile  L. 150.000 
Raccolta fatta in Chiesa domenica 24 aprile  L. 90.000 
TOTALE  L. 240.000 
 
Il Mese prossimo daremo notizie dettagliate sulle spese incontrate per l'arredamento 
della nostra Chiesa. 
 
È ormai tradizione e, direi quasi un impegno morale dei Parrocchiani mettere nella 
Busta qui acclusa, l'Offerta “ pro Opere Parrocchiali” che il cuore detta. Nei prossimi 
giorni passerà a ritirarla o il Sacerdote stesso o una persona da lui incaricata. Grazie 
a tutti 
 


